
A.S. 2020-21 Laboratori Tecnici - prof. Luca Quaiotti 
Classe 3H - Programma svolto fino al 19-01-21 

19/01/2021 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Esercitazione di 
laboratorio da terminare. Ultima ora con la 
collega prof.ssa Donnesi per Storia dell'Arte.

13/01/2021 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione 
dell'ultima esercitazione Volti Indecisi e 
interrogazioni.

12/01/2021 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Cap. 5, da pag 127 a 
termine capitolo escluse le parti tagliate (da 
135 a 140)

23/12/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Il racconto per mezzo 
della fotografia; studio dei siti per concorsi 
fotografici, del sito unsplash.com e di 
eyeem.com per ispirazione alla cultura 
dell'immagine. Cenni al diritto d'autore ed al 
funzionamento del medesimo nella 
pubblicazione. Assegnazione del compito per 
vacanze su Classroom chiamato "Christmas 
homeworks".

16/12/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Esercitazioni da casa 
con la costruzione di un miniset per la foto 
StillLife con l'uso di Lightroom per mezzo di 
smartphone. Raccolta delle foto prodotte.

15/12/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione con la prof.ssa 
Donnesi. Continuazione con le attività 
dell'ultima lezione.

09/12/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Messa a punto 
dell'esercitazione Volti Indecisi realizzata in 
laboratorio, per la quale la consegna 
definitiva è rimandata al rientro in presenza. 
Teoria e pratica sul concetto di tempo di 
scatto, mantenendo fissi gli altri parametri. 
Esempi on line con app Lr e con macchina 
reflex. Utilizzo del LightBox per lo still life ed 
esempio correlato. Realizzare per casa 
l'esercitazione su Classroom "Shooting Time" 
con 7/10 immagini da caricare sul compito e 
poi da discutere insieme.

02/12/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Verifiche orali

01/12/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione di Storia 
dell'Arte con la collega prof.ssa Donnesi. 
Introduzione all'uso di Adobe Lightroom e 
della app per la realizzazione di scatti per le 
prossime lezioni. WB e Tempo di scatto con 
Diaframma.



25/11/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Completamento del 
lavoro in laboratorio sui Volti. Interrogazione a 
campione. Il sottoscritto lascia la lezione alle 
ore 11 per assemblea sindacale.

24/11/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione di Storia 
dell'Arte con collega Donnesi per la 5a ora. 
Continuazione lavori precedenti con esercizio 
on line sui Cerchi di Confusione.

18/11/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Correzione verifica 
scritta di laboratorio del prof. Policari. 
Interrogazioni a campione.

17/11/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Correzione della verifica 
scritta valida per la pratica con il prof. Policari

11/11/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Conclusione della 
visione filmato "Anatomia della macchina 
fotografica" e introduzione al capitolo 5 
"Reflex istruzioni per l'uso". Esercizi sui 
Cerchi di Confusione.

04/11/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a Distanza Verifica : Verifica n. 1 su 
Storia della fotografia e Laboratorio 
Photoshop (primi rudimenti).

04/11/2020 3^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Introduzione alla 
costruzione della macchina fotografica con 
filmato "Anatomia della macchina 
fotografica". Ultima ora lezione con prof.ssa 
Donnesi.

03/11/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : conclusione precedente 
lezione.

28/10/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione del 
lavoro di consegna delle relazioni es. 1.

27/10/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Correzione 
esercitazione Collage. Continuazione dei 
lavori di redazione delle relazioni tecniche da 
parte di alcuni allievi che non hanno ancora 
consegnato.

21/10/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Redazione della 
relazione tecnica dell’esercitazione “3H 
Collage” e consegna entro la fine delle lezioni 
odierne.

20/10/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Prosecuzione dei lavori 
per la consegna del Collage 3H e della 
relazione tecnica annessa.

14/10/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione e 
termine dell’esercitazione Collage 3H, con 
consegna su drive della classe. La quarta ora 
è dedicata a Storia dell’Arte con la collega 
Donnesi.



13/10/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione del 
lavoro di collage come da lezione 
precedente, con utilizzo di Photoshop e 
strumenti di base.

07/10/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Creazione di un collage 
di formato 1024x1024 in trasparenza, 
utilizzando immagini scaricate dal sito 
apposito. Il collage deve essere tematico.

06/10/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Photoshop. Le palette 
principali ed esercitazioni inerenti. Materiale 
on line in Classroom con schede apposite.

30/09/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Presentazione del prof. 
Policari nuovo ITP. Conclusione della 
spiegazione del modello di Relazione 
Tecnica. La scelta fotografica e primi passi 
verso Photoshop per le azioni di base sulle 
immagini. Caricamento di due foto scelte per 
ogni allievo sul drive condiviso e scelta delle 
immagini da parte dei docenti con 
motivazioni didattiche collegiali.

29/09/2020 5^ (1) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Chiusura del capitolo n. 
1 con esercitazione da realizzare per casa. 
Indicazioni per la produzione delle foto da 
pubblicare per ogni allievo.

23/09/2020 1^ (4) QUAIOTTI LUCA Attività di laboratorio : Fotografia di base. 
Capitolo 1 conclusioni sulla storia della 
fotografia. Visione di foto scelte dagli allievi e 
relative presentazioni. Discussione ed 
approfondimenti.

23/09/2020 1^ (4) FORGIONE ELIO Compresenza : Fotografia di base. Capitolo 1 
conclusioni sulla storia della fotografia. 
Visione di foto scelte dagli allievi e relative 
presentazioni. Discussione ed 
approfondimenti.

16/09/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Analisi delle 
competenze di base con test apposito. 
Introduzione ai concetti fondamentali della 
storia della fotografia e del cinema. Cap 1, 
fino a pag. 11 compresa.

16/09/2020 1^ (3) FORGIONE ELIO Compresenza : Analisi delle competenze di 
base con test apposito. Introduzione ai 
concetti fondamentali della storia della 
fotografia e del cinema. Cap 1, fino a pag. 11 
compresa.

15/09/2020 4^ (1) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Introduzione alla 
materia e presentazione del programma 
didattico. Introduzione alla storia della 
fotografia (vedi testo cap. 1)
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- Il diaframma e la profondità di campo:  
o il diaframma,  
o definizione,  
o misura,  
o apertura e chiusura,  
o la profondità di campo,  
o definizione,  
o relazione tra diaframma e PdC,  
o altri fattori che influenzano la PdC. 
 

- Definizione di inquadratura: 
- le grandezze scalari:  
o i piani (PPP, PP, MPP, MB, MF, FI, Dett., Part.) 
o i campi (CM, CL, CLL) 
o interpretare l’inquadratura: le scelte del regista. 
 
Introduzione alla montaggio video con Final Cut: 
o interfaccia del software, 
o importazione dei files, 
o la timeline, 
o il green screen, 
o testi e sottopancia, 
o effetto clone, 
o strumenti principali: 
- select, 
- blade, 
- position 
o effetti e transizioni, 
o esportazione del file. 

 
- Introduzione alla grammatica del Cinema Classico: 
- Il fuori campo:  
o Attivo/passivo, 
o Reale/immaginario, 
o Interno/esterno, 
o Visivo/sonoro. 

 
- I raccordi (attacchi) di montaggio:  
o di sguardo, 
o di movimento, 
o sull’asse, 
o per inquadrature simmetriche,  
o di contiguità, 
o di direzione (di continuità). 

 



- Le componenti della colonna sonora: 
o voce,  
o suono,  
o musica,  
o silenzio. 

 
- Le dimensioni della colonna sonora in relazione alla narrazione:  
o livello diegetico  
o livello extradiegetico, 
o livello mediato. 

 
 

 
I rappresentanti degli studenti                                     I docenti 


